CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 101 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 3 OTTOBRE 2019
****
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO
DELLA

FORNITURA

DI

GEOCOMPOSITO

TRIDIMENSIONALE PREVISTA NELL’AMBITO DELLE
SOMME

A

DISPOSIZIONE

DEL

PROGETTO

ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI “RICOSTRUZIONE
FASCE GOLENALI E CONSOLIDAMENTO SPONDALE
FIUME CHIANI NEI COMUNI DI MONTELEONE
D’ORVIETO E FABRO” – LOTTO 302/U
****
IL PRESIDENTE:
−

premesso:
•

che il Servizio Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e
Fitosanitario della Regione Umbria, con nota prot. n° 121681 in data
25 giugno 2019, ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n°
6178 in data 24 giugno 2019 di approvazione dell’Elenco regionale
degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e della
ripartizione delle somme all’uopo stanziate per il triennio 2019-2021,
dell’importo complessivo di Euro 4.530.000,00, di cui all’Accordo
Stato-Regioni del 15 ottobre 2018;

•

che, nell’ambito del suddetto Elenco, a seguito di manifestazione
d’interesse presentata dal Consorzio in data 24 aprile 2019, è stato
assegnato allo stesso un contributo di Euro 1.367.880,00 per
l’intervento “Ricostruzione fasce golenali e consolidamento spondale
fiume Chiani nei Comuni di Monteleone d’Orvieto e Fabro”, ripartito
in Euro 150.980,13 per l’annualità 2019, in Euro 181.176,16 per
l’annualità 2020 ed Euro 1.035.723,71 per l’annualità 2021;

•

che il progetto esecutivo dei lavori in argomento, datato 18 settembre
2019, a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, è stato approvato con
delibera del Consiglio di Amministrazione n° 596 in data 23
settembre 2019 (in corso di pubblicazione);

•

preso atto che, in conseguenza di quanto sopra e in considerazione
che l’importo del contributo assegnato per l’annualità corrente non
permette di procedere all’affidamento dei lavori, si rende necessario
avviare la sola procedura per l’affidamento della fornitura di
geocomposito tridimensionale prevista nell’ambito delle somme a
disposizione del progetto esecutivo in argomento;

−

sentito il Responsabile Unico del Procedimento;

−

ritenuto opportuno, trattandosi di fornitura di importo inferiore a
221.000,00 Euro (soglia fissata dall’art. 35, comma 1, lett. c)), procedere
secondo la procedura di seguito indicata:
•

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.
Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., previa valutazione di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato;

•

individuazione della migliore offerta secondo il criterio del prezzo

più basso rispetto a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 36,
comma 9- bis, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
−

preso atto:
•

che il CUP assegnato al progetto è B13H19000620002;

•

che il CIG assegnato alla procedura è 8050914069;

•

che saranno effettuati gli adempimenti di cui al D. Lgs. n° 33/2013 e
s.m.i.;

−

–

visti:
•

il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

•

D. Lgs. n° 33/2013 e s.m.i.;

ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del
Consiglio di Amministrazione, stante la necessità di rispettare la
tempistica di rendicontazione imposta dalla Regione Umbria;

–

atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica
del Consiglio di Amministrazione, a termini dell’art. 26, comma 2, del
vigente Statuto del Consorzio;

con l’assistenza del Direttore dell’Ente;
D E L I B E R A:
1) di avviare la procedura per l’affidamento della fornitura di geocomposito
tridimensionale prevista nell’ambito delle somme a disposizione del
progetto esecutivo degli interventi “Ricostruzione fasce golenali e
consolidamento spondale fiume Chiani nei Comuni di Monteleone
d’Orvieto e Fabro” – lotto 302/U, secondo la procedura di seguito
indicata:
•

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.

Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., previa valutazione di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato;
•

individuazione della migliore offerta secondo il criterio del prezzo
più basso rispetto a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 36,
comma 9- bis, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

2) di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi
dell’art. 37 del D. Lgs. n° 33/2013 e s.m.i..

